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VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 n. 7M_2017 
 
-‐‑ Vista la richiesta del Prof. Fabrizio Toppetti,  Direttore del Master in PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA PER IL RECUPERO DELL’EDILIZIA STORICA E DEGLI SPAZI PUBBLICI – 
P.A.R.E.S   

-‐‑ Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008, rettificato con D.D. n.888 del  
24.09.2008 e D.D. 586 del 6/7/2009 
 

si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto  intende conferire i seguenti incarichi di docenza 
del master per l’anno accademico 2016-2017 per lo svolgimento della seguente attività: 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
 
Nell’ambito dei Moduli: 
- Metodi e strumenti per il rilievo dei tessuti e dell’edilizia storica 
- Conoscere la costruzione storica 
- Spazio pubblico tra territorio e città storica 
- Conoscenza e analisi del comportamento delle murature storiche. 
 
- n. 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti del 
rilevamento digitale architettonico ed urbano e della fotogrammetria architettonica - da un minimo di 12 a un 
massimo di 18 ore, in base al calendario e alle esigenze didattiche. 
   
- n. 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti la conoscenza di 
strumenti per il monitoraggio, il controllo e la gestione dei centri storici con particolare riferimento ai siti 
Unesco - da un minimo di 6 a un massimo di 12 ore, in base al calendario e alle esigenze didattiche.   
 
- 1 incarico per lo svolgimento di contributi didattico-formativi inerenti aspetti storici e sociali della città di 
Narni e del suo territorio - da un minimo di 4 a un massimo di 8 ore, in base al calendario e alle esigenze 
didattiche.   
 
- 1 incarico per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti archeologici della città di Narni e del suo 
territorio - da un minimo di 4 a un massimo di 8 ore, in base al calendario e alle esigenze didattiche.  
  
- 1 incarico per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti alla conoscenza del patrimonio archeologico 
industriale della città di Narni e del suo territorio - da un minimo di 4 a un massimo di 8 ore, in base al 
calendario e alle esigenze didattiche.  
  
- 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti della 
resilienza e della rigenerazione urbana in contesti storici - da un minimo di 6 a un massimo di 12 ore, in base 
al calendario e alle esigenze didattiche.   
- 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti legati alla 
vulnerabilità sismica nella costruzione storica - da un minimo di 6 a un massimo di 10 ore, in base al 
calendario e alle esigenze didattiche.   
 
Nell’ambito dei moduli: 
- Illuminare l’ambiente costruito 
- Laboratorio progettuale di tesi.  
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- 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti la metodologia di 
progettazione illuminotecnica per beni di interesse storico artistico e culturale - da un minimo di 6 a un 
massimo di 12 ore, in base al calendario e alle esigenze didattiche 
 
- 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti normativi, 
tecnici e del design nella progettazione di illuminazione in contesti storici - da un minimo di 6 a un massimo 
di 12 ore, in base al calendario e alle esigenze didattiche 
 
- 1 incarico all’interno dei laboratori progettuali per lo svolgimento di tematiche inerenti gli aspetti della 
costruzione storica - da un minimo di 6 a un massimo di 12 ore, in base al calendario e alle esigenze 
didattiche 
 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze:  

 
Laurea quadriennale o magistrale e/o risultino essere comprovati esperti del settore. 
(Tra i criteri per la valutazione comparativa rappresenta titolo preferenziale l’esperienza pluriennale di 
insegnamento in Master universitari) 
 
presentando nel curriculum vitae:  
a)   I titoli di studio ( anche eventuali specializzazioni, dottorati, Master, ecc.) 
b)   Le esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico 
c)   Gli studi, le ricerche e i progetti redatti e/o in corso di elaborazione in ambito nazionale o 
internazionale. 
 
 

DURATA E LUOGO: 
Durata: come sopra specificato 
Luogo di svolgimento delle attività: Roma Dipartimento DIAP 
 
 

 PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e su quello del Dipartimento di Architettura 
e Progetto dal 21 aprile  al 27 aprile  2017. 
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro il termine sopra 
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione al Dipartimento di Architettura e Progetto,Via Flaminia, 359 - 00196  
 
Roma, 21 aprile  2017 

         FIRMATO 
IL DIRETTORE  

Prof. Orazio Carpenzano 
   


